SPECIALE OFFERTA “FESTA DEL 2 GIUGNO”
TOSCANA – ISOLA D’ELBA

Uappala Hotel Lacona**** - Lacona (Capoliveri)
Direttamente al centro del Golfo di Lacona, una tra le strutture più belle dell'Isola d'Elba, incastonato tra il meraviglioso azzurro del mare e il
rigoglioso verde delle colline, completamente immerso in un parco di pini, tra cui uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni, fanno da
contorno cipressi, mortella e lentischi. Uappala Hotel Lacona, lungo il viale dei Golfi, dista circa 8 km dal porto di Portoferraio, a 9 km
dall'aeroporto di Marina di Campo. Per tutti gli amanti del Golf il campo dista circa a 6 km. Uappala Hotel Lacona di categoria quattro stelle,
rinnovato recentemente è situato direttamente sul mare in una splendida posizione dove la tranquillità fa da padrona. Sorge su un’area
circondato da una meravigliosa pineta.
Sfoglia il sito della struttura: www.hotellacona.com

SOGGIORNI 2/3 NOTTI
OFFERTA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE AI PASTI +
SPIAGGIA ATTREZZATA
PERIODO

NOTTI

OFFERTA SPECIALE

Riduzione 3° letto Riduzione 3° letto Riduzione 4° letto Riduzione 3°/4°
3/12 anni n.c.
12/18 anni n.c.
3/18 anni n.c.
letto adl

31 mag

02 giu

2

€ 160

70%

50%

50%

25%

31 mag

03 giu

3

€ 210

70%

50%

50%

25%

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00. Soggiorni 2/3 notti.
Le tariffe si intendono a persona nei periodi indicati in base doppia in pensione completa, bevande incluse ai pasti ( acqua e vino alla spina );
servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini a camera; piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ( ad esaurimento );
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento doppia uso singola: 20%;
Supplemento camera con balcone euro 20 al giorno ( su richiesta e previa disponibilità );
Supplemento camera Family: € 15,00 al giorno a persona ( min 4 persone );
Bambini 0/3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15,00 al giorno con pasti da menù inclusi ( culla previa disponibilità );
DA PAGARE IN LOCO:
Amici a 4 Zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10 al gg (non ammessi nelle aree comuni). Presenza da segnalare al momento
della prenotazione.
Tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria secondo direttive comunali

NOTE:
Offerta del 18/03/2019 a disponibilità limitata, non retroattiva e non cumulabile con altre offerte in corso.

PRENOTA ORA: prenotazioni@uappala.com - Tel: + 39 0586 409875 / 402047 - Fax: +39 0586 411192

